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Premessa 
 
La ricerca archeologica è stata sinora condotta su singole chiese, mentre manca un’analisi 
complessiva dello sviluppo della rete ecclesiastica nelle campagne e del suo rapporto con 
l’insediamento tra Tardoantico e Altomedioevo.  
I numerosi scavi condotti, negli ultimi anni, nel territorio gardesano offrono l’opportunità di 
indagarne i tempi e i modi in relazione ad un insediamento le cui dinamiche complesse si svolgono 
tra fine delle ville romane, costruzione di castelli tardo antichi, formazione di nuove aggregazioni 
altomedievali, fondazione di insediamenti eremitici e monasteri.  
Solo studiando le chiese nel loro contesto insediativo è possibile capire chi le costruì, per quale 
motivo e con quali effetti sul popolamento. 
Il territorio gardesano, suddiviso tra quattro diocesi (Brescia, Mantova, Verona e Trento), e dunque 
con una pluralità di attori che possono essere messi a confronto, appare in questa prospettiva come 
un’area campione cruciale per affrontare questi problemi. 
 
Il 3° Convegno archeologico del Garda 
  
L’Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda (A.S.A.R.), che ha tra i suoi scopi “la 
salvaguardia, lo studio, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, 
monumentale, naturalistico e paesaggistico della regione gardesana e del suo entroterra”, si fa 
promotrice del “3° Convegno archeologico del Garda”, dal titolo “Nuove ricerche sulle chiese 
altomedievali del Garda. Dal singolo edificio alla complessità dei contesti”, in programma il 6 
novembre 2010 a Gardone Riviera. 
L’A.S.A.R., in collaborazione con il Dipartimento di archeologia dell’Università di Padova, 
referente l’ordinario prof. Gian Pietro Brogiolo, negli ultimi anni ha promosso e realizzato una serie 
di scavi archeologici in vari Comuni gardesani: a Limone sul Garda per la chiesetta di San Pietro; a 
Tremosine per la pieve di San Giovanni Battista, l’eremo di San Michele, i romitori di Val Tignalga 
e Campione; a Tignale per le fucine e per la chiesa di San Pietro, poi musealizzata; a Toscolano 
Maderno per tre differenti siti nella Valle delle Cartiere; etc.  
Sono stati pubblicati in merito numerosi volumi: 
G.P. BROGIOLO, Architetture medievali del Garda Bresciano: analisi stratigrafiche, Brescia 1989; 
G.P. BROGIOLO (a cura di), La fine delle ville romane: trasformazioni nelle campagne tra tarda 
antichità e alto medioevo. 1° Convegno archeologico del Garda, Gardone Riviera (Brescia), 14 
ottobre 1995, Mantova 1996. 
G.P. BROGIOLO ( a cura di), Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell’Italia settentrionale 
tra Tardo Antico e Alto Medioevo, 2° Convegno archeologico del Garda, Gardone Riviera 
(Brescia), 7-9 ottobre 1998, Mantova 1999. 
M. DE MARCHI, M. SCUDELLARI, A ZAVAGLIA  (a cura di), Lo spessore storico in urbanistica, 
giornata di studio, Milano, 1 ottobre 1999, Mantova 2001. 
G.P. BROGIOLO, M. IBSEN, Insediamenti eremitici a Tignale, Mantova 2002. 
G.P. BROGIOLO, M. IBSEN, V. GHEROLDI, A. COLECCHIA, Chiese dell’Alto Garda Bresciano. 
Vescovi, eremiti, monasteri, territorio tra Tardoantico e Romanico, Mantova 2003. 



A. COLECCHIA, L’Alto Garda occidentale dalla Preistoria al Postmedioevo. Archeologia, storia del 
popolamento e trasformazione del paesaggio, Mantova 2004. 
G.P. BROGIOLO (a cura di), Archeologia e storia della Chiesa di San Pietro di Tignale, Mantova 
2005. 
G.P. BROGIOLO, M. PAVAN , La miniera di ferro, il forno e le fucine nella Valle del San Michele a 
Tremosine, Salò 2007. 
A. CHAVARRÌA ARNAU, La Chiesa di San Pietro di Limone sul Garda: Ricerche 2004, Mantova 
2008. 
Contemporaneamente altre Associazioni ed Enti gardesani hanno promosso, finanziato e realizzato 
altri scavi archeologici sulle sponde veronese e trentina del Lago di Garda. Il Convegno intende fare 
il punto della situazione a una dozzina d’anni dal precedente incontro, tenutosi nel 1998. In 
particolare si farà riferimento alle nuove conoscenze sui processi di cristianizzazione dell’area.  
 
Interverranno:  
Ore 9.30 
Domenico Fava, Quarant’anni di ricerche dell’A.S.A.R.,  
Gian Pietro Brogiolo, Chiese e contesti storici altomedievali;  
Alexandra Chavarrìa Arnau, San Lorenzo di Desenzano e il territorio del Basso Garda;  
Andrea Breda, San Pietro in Mavinas a Sirmione e San Giorgio di Montichiari;  
Andrea Breda, Lisa Cervigni, Nuove ricerche sul monastero di San Salvatore di Sirmione;  
 
Ore 14.30 
Brunella Bruno, Raffaella Tremolada, Castelletto di Brenzone: recenti indagini presso la chiesa di 
San Zeno de l’Oselet;  
Cristina Bassi, San Cassiano nel popolamento della piana di Riva;  
Enrico Cavada, La chiesa del castello di San Martino di Lundo;  
Nicoletta Pisu, La chiesa dell’abitato in altura di Campi;  
Monica Ibsen, Sculture e aristocrazie nel territorio gardesano tra VII e IX secolo.  
 
Del Convegno, che è realizzato grazie ai contributi della Fondazione della Comunità Bresciana, dei 
Comuni di Gardone Riviera e Salò e della Federazione delle Associazioni Gardesane, e che ha 
ottenuto il patrocinio della Comunità del Garda, delle Province di Brescia e Trento, della Comunità 
Montana Parco Alto Garda Bresciano, saranno pubblicati gli atti entro il mese di giugno 2011. 
 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Prenotazioni:  
Inviare e-mail a: riflo@teletu.it 
 
Info: 
Tel. 0365.41205 
Tel. 0365.954543 
www.asar-garda.org 
 
Associazione Storico-Archeologica  
della Riviera del Garda 
Via Fantoni n. 49 
25087 Salò  


